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In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
"C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma 
erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di 
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: "Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma". 
Ma Abramo rispose: "Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi 
mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e 
voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì 
possono giungere fino a noi". 
E quello replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento". 
Ma Abramo rispose: "Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, ma 
se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno". Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti". 
 
Un’altra pagina tipica del vangelo di Luca, che non viene riportata da altri evangelisti. Una pagina che ci riguarda 
da vicino, visto che è questo Lazzaro il personaggio che fa da patrono al nostro quartiere. Come sottolineano 
coloro che studiano da vicino i testi, la parabola non è fatta per descrivere l’aldilà ma per parlare dell’aldiqua. 
D’altra parte questa specie di “inversione delle sorti” dopo la morte doveva essere qualcosa di conosciuto 
nell’antichità, visto che anche in altre religioni è presente.  La novità di questa sta nel fatto che la parabola invita 
alla carità e ad una relazione particolare con i poveri. Il fatto che il ricco si danni non è legato alla sua ricchezza, 
ma alla sua durezza e insensibilità. Un altro elemento è il “seno di Abramo”: i patriarchi sono visti come da noi 
potrebbe essere S. Pietro, che ha le chiavi per farti entrare. Infine il detto “Mosè e i profeti” per dire la Bibbia: 
Mosè riferimento del Pentateuco. Anche sul Tabor durante la trasfigurazione c’erano Mosè e un profeta, Elia. 
 

MEDITATIO 
- Cosa pensi delle persone che sono molto molto ricche? 

- E’ possibile per una persona straricca essere attento ai poveri? 

- Hai mai pensato a chi potrebbe accoglierti in cielo dopo la morte? 
- Che cosa rende difficile fidarsi della Bibbia e prenderla come riferimento di vita? 

CONTEMPLATIO 
La seconda parte della parabola (vv. 22-31) presenta la vita dopo la morte sia per Lazzaro che per il 
ricco Epulone: il primo è accolto nel seno di Abramo, mentre per il secondo iniziano le pene ed i 



tormenti. Egli, infatti, proprio quando è ormai, tardi vede, parla e si muove a compassione e pensa ai 
suoi fratelli, azioni che non avevano in precedenza scandito la sua vita terrena, totalmente incentrata 
sulla soddisfazione del proprio egoismo. Luca non vuole che il discepolo abbia paura della morte – 
Francesco d’Assisi la chiamerà sorella – ma di rendersi conto realisticamente di come Dio giudichi le 
azioni degli uomini e si comporti con loro, a secondo della capacità dimostrata in vita di riconoscerlo e 
servirlo nei poveri. 

Per fare questo, ovvero per cambiare stile di vita, per attuare un vero cammino di conversione scandito 
dal continuo rinnegamento del proprio io, nella sequela del Signore, non sono necessari segni eclatanti 
di Dio, interventi inequivocabili della sua Presenza. Il cristiano non è colui che ricerca il sensazionale e 
pretende dal Signore prove che giustifichino la fede. Credere significa affidarsi a Lui in maniera 
incondizionata e poggiarsi sull’autorità della Scrittura per vivere la carità e camminare dietro a Cristo. 
Anche noi abbiamo Mosè e i Profeti, anche noi possiamo ascoltare la Scrittura, bussola per la nostra 
vita. Solo la Parola di Dio, accolta con fede può muoverci alla conversione, rendendo le nostre famiglie 
cenacoli di solidarietà e di accoglienza dei fratelli in difficoltà. Il Signore non ci chiede azioni eroiche, 
ma di vivere eroicamente le azioni, piccole o grandi che siano, non importa, secondo le nostre 
possibilità, orientando la nostra storia verso il progetto del Padre, essere tutti una sola famiglia, tenuta 
unita dall’amore di Cristo. 

 (puntofamiglia)

ORATIO 
ATTO DI CARITA’ 

Mi Dio,ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 

perché sei bene infinito e nostra eterna felicità; 
e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e 

perdono le offese ricevute. 
Signore, che io ti ami sempre più. 

ACTIO 
- Mostrati misericordioso con qualche persona che è realmente nel bisogno. 
- Fai una verifica di quali beni potresti privarti. 
 
APPENDICE: La carità nel Catechismo della Chiesa 
1822 La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso, e il 

nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. 

1823 Gesù fa della carità il comandamento nuovo. Amando i suoi « sino alla fine » (Gv 13,1), egli 

manifesta l'amore che riceve dal Padre. Amandosi gli uni gli altri, i discepoli imitano l'amore di 

Gesù, che essi ricevono a loro volta. Per questo Gesù dice: « Come il Padre ha amato me, così 

anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore » (Gv 15,9). E ancora: « Questo è il mio 

comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati » (Gv 15,12). 

1824 La carità, frutto dello Spirito e pienezza della Legge, osserva i comandamenti di Dio e del suo 

Cristo: « Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore » 

(Gv 15,9-10). 

1825 Cristo è morto per amore verso di noi, quando eravamo ancora « nemici » (Rm 5,10). Il 

Signore ci chiede di amare come lui, perfino i nostri nemici,97 di farci prossimo del più lontano,98 di 

amare i bambini99 e i poveri come lui stesso.  

L'Apostolo san Paolo ha dato un ineguagliabile quadro della carità: « La carità è paziente, è 

benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non 

cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma 

si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta » (1 Cor 13,4-7). 


